
                      il DANUBIO da VIENNA a BUCAREST   

M/n Vivienne  4***
dal 30 settembre all’11 ottobre 2021

 • 7 PAESI   • 5 CAPITALI•
AUSTRIA VIENNA
SLOVACCHIA BRATISLAVA
UNGHERIA BUDAPEST
SERBIA BELGRADO
CROAZIA VUKOVAR
BULGARIA VIDIN 
ROMANIA BUCAREST

                                                                                                                      **************************

30 SETTEMBRE   | Italia-Vienna
cena e pernottamento a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a Vienna e trasferimento al porto per l'imbarco sulla 
motonave Vivienne  4*
Cocktail di Benvenuto a bordo e presentazione dell'equipaggio.

1  OTTOBRE    | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna durante il quale si potranno ammirare gli aspetti 
più significativi della capitale austriaca: il Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il Parlamento, la 
cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali, shopping e/0  escursione facoltativa: 
Concerto di musiche viennesi  (€ 70)
Inizio della navigazione alle 23.00 circa



2  OTTOBRE    | Bratislava
pensione completa a bordo
Arrivo a Bratislava alle ore 04.00 circa. Dopo la prima colazione visita panoramica a piedi della 
capitale slovacca: la cattedrale di San Martino, il castello, la città vecchia, la Torre di San 
Michele, la piazza principale, il vecchio Municipio, le caratteristiche statue in bronzo a 
grandezza naturale che si possono ammirare lungo le strade. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per shopping e visite individuali.
 Alle ore 23.50 circa ripresa della navigazione in direzione Budapest.

3 OTTOBRE    | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 13.00 circa arrivo a Budapest. Dopo il pranzo   giro panoramico della capitale 
ungherese: il Parlamento, la chiesa di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, soste presso 
quest’ultima, il Bastione dei Pescatori e la collina Gellert.. Dopo la cena possibilità di escursione 
facoltativa: spettacolo folcloristico di danze tradizionali ungheresi e Budapest by night (€  57)

4 OTTOBRE   | Budapest
pensione completa a bordo
Intera giornata a disposizione  per visite individuali e/o shopping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa; l’ospedale nella roccia  (€ 40)
Dopo cena a bordo concerto di musica gipsy.
Ripresa della navigazione intorno alle 21.30.

5 OTTOBRE    | Vukovar
pensione completa a bordo
Alle ore  15.00   circa arrivo a Vukovar, sbarco e giro a piedi  nel centro di  questa cittadina 
croata con visita del Monastero francescano
Alle ore 21.00 partenza da Vukovar in direzione Novi Sad

6 OTTOBRE- Novi Sad
Alle ore 03.00 circa arrivo a Novi Sad. Dopo la prima colazione  sbarco per la visita a piedi  della 
terza città della Serbia, il più grande centro culturale, storico ed universitario della regione della
Vojvodina, centro storico pieno di vita, con molti parchi, ristoranti, boutiques  e visita a piedi del
suo centro. 
Possibilità di escursione facoltativa: Monastero Krusedol e degustazioni di vini locali (€ 35)
            
7  OTTOBRE   |  Novi Sad /Belgrado
pensione completa
Alle ore 01.30  partenza per Belgrado dove si arriverà alle 07.00 circa
 Dopo la prima colazione  visita panoramica  in autopullman della capitale serba: la città antica, 
il parco Kalemegdan, la cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo a disposizione per lo 
shopping o possibilità di escursione facoltativa :  pranzo in una fattoria con spettacolo di 
musica locale  (€  40)
Nel dopo cena si assisterà a bordo ad uno spettacolo folcloristico serbo  
Ripresa della navigazione intorno alle 23.00.



8 OTTOBRE    | Navigazione-Le Porte di Ferro 
pensione completa a bordo
Dopo la colazione possibilità di escursione facoltativa :  la fortezza Golubac  (€  18)
Giornata in navigazione durante la quale  si potrà godere dello splendido scenario reso dal 
passaggio delle Porte di Ferro, con questo termine viene definita la stretta gola Djerdap che 
segna il confine tra la Serbia e le Romania, tra Balcani e Carpazi Si tratta del canyon più 
profondo d'Europa, un paesaggio unico nel suo genere, una gola lunga un centinaio di 
chilometri con acque profonde anche 80 metri che possono scorrere fino a 5 metri al secondo; 
100 chilometri di emozionante navigazione! 
Cena di gala del Comandante.
 9 OTTOBRE    | Vidin
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 arrivo a Vidin, città della Bulgaria. Dopo la prima colazione visita a piedi del 
centro e della fortezza Baba Vida risalente al XIII sec., il più antico sito storico di Vidin e la 
fortezza medioevale meglio preservata del paese. Tempo libero a disposizione o possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa a Belogradchik  (€ 35) Ripresa della  navigazione intorno alle  
ore 18.30
10  OTTOBRE  | Turnu Magurele-Bucarest-Italia
prima colazione a bordo
Alle ore 05.00 arrivo a Turnu Magurele. 
Sbarco, trasferimento in autopullman a Bucarest (circa 2,5h), giro panoramico della capitale 
della Romania durante il quale si potranno ammirare i siti di maggior interesse: la piazza della 
rivoluzione, la piazza dell'Università, il teatro Nazionale, il Parlamento. Trasferimento 
all’aeroporto e volo di rientro per l'Italia.
                              
GIVER VIAGGI TOUR OPERATOR – CROCIERA DI 11 GIORNI – MOTONAVE VIVIENNE -  STAFF GIVER
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 10 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
             giro città di Vienna, Bratislava, Budapest, Vukovar, Novi Sad, Belgrado, Vidin,  Bucarest  

               
GRUPPO 25 PAX – prenotazioni entro il  15 LUGLIO 2021

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA 

PONTE SUPERIORE  (su richiesta) french balcony                               EURO 2240,00

PONTE INTERMEDIO SUPERIOR  (disponibile)  french balcony       EURO 2140,00

PONTE INTERMEDIO STANDARD   (disponibile)                              EURO 2040,00

PONTE PRINCIPALE     (disponibile)                                                    EURO 2000,00

La nave non dispone di cabine singole, si possono utilizzare un numero limitato di doppie ad uso 
esclusivo con un supplemento del 50% - su richiesta e disponibilità

+ spese xAssicurazione medico bagaglio annullamento euro 87/97 in base alla quota dipartecipazio 
+ spese x Tasse e oneri aeroportuali euro 160/180 circa da confermarsi alla conferma dell’operativo

documenti: è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio o il passaporto

Covid: al momento di imbarcarsi è necessario aver terminato il ciclo vaccinale da 14 giorni 


	il DANUBIO da VIENNA a BUCAREST

